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La montagna di fronte alla crisi, seminario, Milano, 10 dicembre 2011
Giancarlo  Maculotti,  coordinatore  degli  ITM,  ha  partecipato  a  Milano il  10  dicembre  scorso  ad  un 
seminario intitolato  La montagna di fronte alla crisi promosso da Ruralpini e Quaderni Valtellinesi. I 
partecipanti  hanno  concordato  di  preparare  un  manifesto  per  l’autogoverno  delle  Terre  Alte  e  un 
convengo da tenersi a Sondrio.
Un’ampia recensione del seminario è consultabile sul sito di Ruralpini.

 
 
Mario Rigoni Stern: uno scrittore molto amato. Gran Massaro dei Cimbri 1996 (1821-2008) Reduce di 
Russia. Celebre il suo Sergente nella neve.
Il 19 giugno ad Asiago era stato istituito il Premio MARIO RIGONI STERN PER LA LETTERATURA 
MULTILINGUE DELLE ALPI.
In quella occasione il premio di saggistica sulle Alpi era stato conferito ad Alexis Betemps per il saggio 
sugli alpeggi della Valle d'Aosta. Lo stesso autore è stato ospite del Curatorium e del Filmfestival della  
Lessinia a Bosco Chiesanuova.
Chi volesse presentare un libro di interesse alpino in una qualsiasi lingua delle Alpi lo faccia inviando alla  
sezione narrativa e entro il 2 gennaio alla segreteria del Concorso.
Sito di riferimento: http://www.premiomariorigonistern.it 
La premiazione avverrà a Riva del Garda nel marzo 2012.

http://www.nueter.com/
http://www.premiomariorigonistern.it/
http://www.ruralpini.it/Inforegioni11.12.2011-Iniziativa-per-le-terre-alte.htm


 
 
17 – 31 dicembre 2011, Tione di Trento
Artisti trentini per l’Unità d’Italia
Sala expo Centro studi Judicaria

 
 
IDEVV Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca
All’ordine del giorno dell’assemblea annuale che si terrà a Sondrio - venerdì 30 dicembre 2011, 
h. 15:00 ci sarà la presentazione del Dizionario etimologico-etnografico dei dialetti di Livigno e 
Trepalle di Emanuele Mambretti e Remo Bracchi e dell’Inventario dei toponimi del comune di  
Teglio a cura della Biblioteca comunale “Elisa Branchi” di Teglio.

 
 
E’ disponibile online il video del convegno ITM di Giazza di Selva di Progno , Il valore culturale delle  
lingue e dei dialetti delle valli alpine, tenutosi nel 2010 che viene venduto assieme agli atti dello stesso 
convegno.
Prima parte
Seconda parte

 
 
 
Quota di adesione agli ITM
In accordo con i gruppi storici sostenitori degli ITM, interpellati recentemente, si è stabilito di 
richiedere ai gruppi aderenti o che intendono farlo una quota fissa annuale per la copertura 
delle spese per il sito web e di segreteria. Fino ad ora i costi sono stati sostenuti in parte da 
alcuni gruppi che spontaneamente hanno dato un contributo. La quota annuale di adesione agli 
ITM è stata fissata in € 50,00 da versare sul conto corrente bancario IBAN
IT88V0301503200000002615124 Fineco intestato al segretario.
Hanno versato ad oggi la quota di adesione i seguenti gruppi:
Centro studi Judicaria
Circolo Culturale Ghislandi
IDEVV Istituto di Dialettologia 
Centro Studi e Ricerche Archivio Bergamasco
Gruppo Walser di Carcoforo VC
E’ stato recentemente revisionato e aggiornato l’indirizzario degli ITM. Sono quindi disponibili su 
foglio elettronico gli indirizzi dei gruppi (37), degli iscritti alle newsletter (218) e dei singoli che si 
sono iscritti nel corso degli anni agli incontri (305). Sono memorizzati sul web in una cartella 
riservata di Dropbox e possono essere richiesti ed utilizzati dai gruppi aderenti agli ITM che 
hanno versato la quota di adesione, per scopi non commerciali o lucrativi.
 

http://vimeo.com/33491502
http://vimeo.com/33465167
http://associazioni.provincia.so.it/idevv/home.htm
http://www.judicaria.it/


Carcoforo, sede convegno ITM 201
 
Auguri
 
 
Sergio P. Del Bello
Segreteria ITM
 
 
 
Si invitano gli aderenti agli ITM a segnalare:
•         gruppi, associazioni e persone interessate a ricevere la newsletter 
•         eventi, appelli e info da divulgare con la newsletter.
 
______________________________________________________________
 
Avete ricevuto questa e-mail in quanto iscritti al servizio di Newsletter degli Incontri Tra Montani. 
Se non desiderate ricevere più altre comunicazioni via posta elettronica, nemmeno saltuarie, eliminate da qui la 
vostra iscrizione Unsubscribe.
 

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), informiamo gli utenti che 
l'indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente per permettere l'invio della newsletter e gli 
altri dati forniti saranno utilizzati solo a fini statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.  

Unsubscribe from this newsletter. Powered by Gutuma

http://gutuma.sourceforge.net/
http://www.incontritramontani.it/gutuma/subscribe.php?addr=1.aaa@ismes.info
mailto:spdelbello@yahoo.it
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